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P R E S E N TA Z I O N E

In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est
et mundus eum non cognovit.
In propria venit
et sui eum non receperunt

GIOVANNI, Prologo, 10-11

Il pensiero era nel mondo, e il mondo è
stato fatto per mezzo suo, ma il mondo

non lo riconobbe. Venne sul suo, ma i suoi
non gli dettero luogo a procedere.

Miriamo da anni a un Trattato di psicopa-
tologia che illumini il rapporto, sempre
sostenuto da Freud, tra psicopatologia
(individuale) e “Cultura”: evitando la limi-
tazione dell’opera alla settorialità speciali-
stica, in sé incapace di intendere la psicopa-
tologia tanto nella sua clinica quanto nella
sua radice morale e culturale. La competen-
za in psicopatologia è genericistica (genus)
non specialistica (species).

Cercheremo di realizzarlo nell’incontro
tra lavoro psicoanalitico e lavoro enciclope-
dico: un incontro che è la vocazione stessa
della psicoanalisi.

Il titolo di sapore schopenhaueriano - Il
mondo come psicopatologia - è meditato. Il
“mondo” è quello che non dà luogo a quel-
l’ipse che è il soggetto del pensiero sano, un
pensiero (“pensiero di natura”,“in-conscio”
ossia pensiero non incosciente bensì prima-
rio rispetto alla coscienza) che è la legge di
moto (“pulsione”) dei corpi per la soddisfa-
zione, come meta pratica e conclusione logi-
ca (pratica-logica, non Teoria).

“Psicopatologia” designa l’insieme di
tutte le forme di obiezione (rimozione, pre-
clusione, rinnegamento) a tale pensiero e
legge di moto, come pure tutte quelle forme

della realtà del moto del corpo che conse-
guono al fatto che c’è stata “pietra scarta-
ta”, il pensiero. Il paziente isterico insegna.

Nel pensiero di natura (pratico-logico)
c’è posto non presupposto (Teoria). Nelle
psicopatologie si obbedisce servilmente a
Teorie presupposte (“Superio” o Teoria ver-
sus pensiero) attestate nel linguaggio
(esempi triviali: “Tra il dire e il fare…”,
“Fatti non parole!”, “L’amore materno”,
“L’istinto sessuale”,“Lo sa Dio”,“L’essenza
e l’apparenza”, “Chi dorme non piglia
pesci”, “Paterno e materno”, “Mens sana in
corpore sano” e così via fino a mille). Il pre-
supposto fa muti, come afasia o come chias-
so verbale.

Una di tali Teorie comanda di “fare il
bene”. Il pensiero di natura percorre tut-
t’altra strada, normativa - produzione, pro-
fitto - non imperativa: non si tratta di “fare
il bene” (“superio”), bensì di operare in
modo che il bene-ficio, produzione con pro-
fitto, si produca per mezzo di un altro (ecco
il “prossimo”, il Nebenmensch freudiano).
Coincidenza di diritto e economia. La vita
psichica normale è vita giuridica (-econo-
mica).

L’imperativo “fare il bene” può arrivare
fino alla ferocia, come nei grandi totalitari-
smi e massacri novecenteschi fatti per “il
bene” delle masse, e già ormai anche all’ini-
zio del terzo millennio.



Come introduzione al lavoro per il nuovo Trattato è proposta a tutti la lettura nel Sito del:
– pre-Trattato di Psicopatologia, Corso di Psicopatologia 1991-1992 e la consultazione del:
– Lemmario diffuso, e dell’elenco dei Testi dello Studium Cartello, sempre sul Sito, e

anche di un démodé rimasto rispettabile quanto insuperato:
– Otto Fenichel, Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi
– Altri Trattati di riferimento saranno liberamente prescelti dagli intervenienti.

S O M M A R I O  I N I Z I A L E

Lo sviluppo di queste quattro grandi partizioni sarà stabilito volta a volta (secondo le
date prefissate) dal Comitato scientifico del Corso (Direttivo e altri), secondo valu-
tazione dei risultati del Simposio precedente.

Il Comitato scientifico del Corso

Alessandro Alemani
Maria Antonietta Aliverti

Pietro R. Cavalleri
Alberto Colombo

Raffaella Colombo

Giacomo B. Contri (Presidente)
Maria Delia Contri

Vera Ferrarini
Glauco Genga (Segretario)
Maria Gabriella Pediconi.

Giacomo B. Contri, L’ordine giuridico del linguaggio, Sic Edizioni, Milano 2003

Sul Sito Web  di Studium Cartello (www.studiumcartello.it) apparirà mensilmente, con
anticipo quindicinale, un Testo di introduzione al Simposio appena successivo.

1

Nevrosi
Rimozione / disordine / comando

Clinica / Cultura (religione, filosofia, diritto, scienza…) / teorie Presupposte

2

Psicosi
Preclusione / non ordine /comando

Clinica / Cultura (religione, filosofia, diritto, scienza…) / teorie Presupposte

3

Perversione
Rinnegamento / perfidia / comando

Clinica / Cultura (religione, filosofia, diritto, scienza…) / teorie Presupposte

4

Psicopatologia precoce
rigore / inganno / comando

Clinica / Cultura (religione, filosofia, diritto, scienza…) / teorie Presupposte



S E D E  E  DAT E

Il Corso
Fondazione Ambrosianeum, Rotonda del Pellegrini, via delle Ore 3, 20121 Milano, h. 9.30-13:

22 novembre 2003
20 dicembre 2003
24 gennaio 2004
21 febbraio 2004

20 marzo 2004
24 aprile 2004

22 maggio 2004
19 giugno 2004  

Il Seminario di Il Lavoro Psicoanalitico
Rotonda del Pellegrini (medesima sede), h. 20,45-22,30

La loro riunione a coppie (venerdì sera-sabato mattina) costituirà una sorta di Simposio men-
sile, il cui Seminario è riservato ai soli praticanti.

31 ottobre 2003
21 novembre 2003
19 dicembre 2003
23 gennaio 2004
20 febbraio 2004

19 marzo 2004
23 aprile 2004

21 maggio 2004
18 giugno 2004

I S C R I Z I O N I

Il Corso è aperto, oltre che agli Associati allo Studium Cartello per i quali vigono regole statu-
tarie a parte, al Pubblico, con iscrizione in qualità di Uditore.

Per l’ammissione come nuovi Iscritti telefonare in vista di un Colloquio al Segretario
Generale di Studium Cartello Dr Glauco Genga, Tel. 02.76006879.

La quota di iscrizione è di 500 C + IVA. Per Studenti 250 C + IVA.

B E N E F I C I

1° partecipazione al Corso     2° ricevimento del Testo introduttivo mensile     3° entro
breve la password per la stampa dal Sito dei testi in sola lettura     4° ricevimento della
Newsletter quindicinale     5° possibilità di pubblicazione sul Sito di testi individuali o di
gruppo     6° attestato di frequenza.

I N F O R M A Z I O N I

www.studiumcartello.it
mail@studiumcartello.it

Casella Postale 836, 20121 Milano
Dr Glauco Genga, 02.76006879
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